
COMUNE DI SINAGRA
PROVINCIA DI MESSINA

------------------------------

Ordinanza n. 14 del 08/07/2016                      

I L  S I N D A C O 
VISTO la  relazione  di  servizio   in  data  08/07/2016,  prot.  n.  7804,  redatta 

congiuntamente  da  personale  del  locale  servizio  di  Polizia  Municipale  e  personale 
Sanitario della A.S.P. di Messina – Dipartimento di Sanità Veterinaria  - Distretto di 
Patti  – con la quale, a seguito di accertamento di decesso di animale della specie 
canina  rinvenuto  sulla  rotabile  comunale  “Arcona”,   è  richiesta  l’adozione  di 
provvedimenti necessari per lo smaltimento della relativa carcassa. 

CONSIDERATO che le  misure da adottare assumono carattere di  imperiosa 
urgenza  stante  che  la  carcassa  in  questione  si  presente  in  avanzato  stato  di 
decomposizione e le temperature elevete del periodo possono determinare condizioni 
di pregiudizio per la salute pubblica; 

RITENUTO, al  riguardo,  di  poter  procedere  allo  smaltimento  della  detta 
carcassa  in  terreno  prossimo  al  luogo  di  rinvenimento,  di  proprietà  dei  coniugi 
Calamunci – Reale i quali hanno fornito il relativo consenso.

RAVVISATA la  circostanza  di  somma  urgenza  di  cui  all'art.7  del  R.N.D. 
n.350/1895 per cui qualunque indugio diventa pericoloso per la pubblica incolumità ed 
è quindi richiesta l'immediata esecuzione;

RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO il Regolamento  CE 1774/2002;
VISTO il D.A. Assessorato Sanità  del 05/05/2005,
VISTO il regolamento di Polizia Veterinaria n.320 dell’8.2.1954;
VISTO il D.Lgvo n.508/92;
VISTO il D.M. 29.9.2000;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, approvato con L.R. 15.03.1963, n.16 e 

successive modifiche ed integrazioni;

O R D I N A
L'immediato  smaltimento  della  carcassa  di  cane  di  cui  in  premessa  mediante 
interramento della stessa in terreno dei coniugi Calamunci – Reale, con intervento di 
idoneo  mezzo  meccanico  della  ditta  Salpietro  Gino  del  luogo  che  si  è  dichiarata 
disponibile al riguardo, senza onere alcuno per il Comune.

Le operazioni dovranno essere effettuate mediante interramento a  dei resti del 
detto animale  profondità idonea previa cospargimento di sostanze denaturanti. 

Dell’avvenuta  distruzione  dell’animale  in  argomento  dovrà  essere  redatto 
apposito verbale del Servizio di Polizia Municipale.

La notifica della presente sarà rimessa al Lo Presti Leone, al Servizio di Sanità 
Pubblica Veterinaria - dell’A.S.P. n. 5 Messina - Distretto di Patti - e al locale Servizio 
di Polizia Municipale.

Dalla Residenza Municipale, 08.07.2016

      IL SINDACO
  - F.to Avv.to Vincenza MACCORA-


